
Pavia. 4 Febbraio 2016

Comune di Pavia
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO URBANISTICA

.-. .

Confindustria Pavia
Via Bernardino da Feltre n. 6

27100 PAVIA
Pee: amministrazione.unindpv@pec.it •

Associazione Artigiani della Provincia di Pavia
Viale Cesare Battisti n. 76
27100 PAVIA
Pee: associazioneartigianipv@legalmail.it

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della
Piccola e Media Impresa Associazione Provinciale di
Pavia
Viale Montegrappa n. 15
27100 PAVIA
Pee: cnapavia@cert.cna.it

Associazione Commercianti della Provincia di Pavia •
Piazza Tribunale n. 1
27100.~ .PAVIA· ...~.. ':,". ,- ' .• " .. .

Tee: .ascom@pe~.ascompavia.it

Confesercenti Pavia
Corso Garibaldi n. 63
27100 PAVIA
Pee: confesercentipv@pecconfesercentipv.it

Associazione Nazionale Costruttori Edili Pavia
Via Paolo Diacono n. 5
27100 PAVIA
Pee: ance.pavia@pec.ance.it

Ordine Ingegneri della Provincia di Pavia
Viale Indipendenza n. Il
27100 PAVIA
Pec: ordine.pavia@ingpec.eu
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Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
conservatori della Provincia di Pavia
Piazza Dante n. 3
27100 PAVIA
Pee: oappc.pavia@archiworldpec.it

Collegio dei Geometri della Provincia di Pavia
Viale Cesare Battisti, 29
27100 PAVIA
Pee: collegio.pavia@geopec.it

Ordine dei Geologi della Lombardia
Via Pirelli. 26
20124 MILANO
Pee: segreteria@pec.geolomb.it

Ordine Dottori Agronomi e Forestali
Via G. Pacini, 13
20131 MILANO
Pee: protocollo.odaf.milano@conafpec.it

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati della Provincia di Pavia
Via P. Nenni, 72/B
27100 PAVIA
Pee: collegiodipavia@pec.cnpÙt

OGGETTO: rateizzazione degli importi relativi alla monetizzazione delle aree di interesse
generale e ai mutamenti di destinazione d'uso in -ordine agli interventi legati ad
attività economiche

Gentilissimi,

con la presente comunico che la Giunta Comunale nella seduta del 28 gennaio u.s., ha adottato la
deliberazione di cui all'oggetto, prevedendo, fermo restando quanto stabilito nelle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi, la possibilità di rateizzazione degli importi da versare
per:

• la monetizzazione delle aree di interesse pubblico o generale;

• le Comunicazioni di Attività Edilizia Libera con cambio di destinazione d'uso relative alle
attività economiche ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera e-bis del D.P.R. 380/01;

• i mutamenti di destinazione d'uso conformi alle previsioni urbanistiche comunali e alla
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normativa igienico-sanitaria non comportanti la realizzazione di opere edilizie.

La rateizzazione avverrà nel modo così specificato:

~ 1° rata pari al 25% dell'importo, da versare al momento della presentazione della
comunicazione /istanza;

~ 2° rata pari al 25% dell'importo da versare entro 90 gg. dalla presentazione
comunicazione/istanza oltre gli interesse legali;

~ 3° rata pari al 25% dell'importo da versare entro 180 gg. dalla presentazione
comunicazione/istanza oltre gli interesse legali;

~ 4° rata pari al 25% dell'importo da versare entro 360 gg. dalla presentazione della
comunicazione/istanza oltre gli interesse legali.

La Giunta Comunale ha inoltre stabilito che:

•

• le rateizzazioni dovranno essere sempre garantite dal deposito di polizze fideiussorie, a
copertura delle rate e degli interessi legali, da allegare alla presentazione della
comunicazione/istanza;

• la rateizzazione sarà assoggettata, in caso di mancato o ritardato pagamento, alle sanzioni
previste dall' art. 42 del D.P.R.380/0l.

In allegato si trasmette copia della Deliberazione n. 12/2016,confidando che un'azione sinergica
di collaborazione possa garantire il raggiungimento di obiettivi comuni.

Colgo l'occasione per porgere i più cordiali saluti

•

Servizio Urbanistica - Ing. Alberto Lanati - -tel. 0382/399.312 - fax 0382/399.468 - e-mail: alanati@comune.pv.it
Servizio SUE - Dott.ssa Elisa Brendolise - -iel. 0382/399.704 - fax 0382/399.468 - e-mail: ebrendolise@comune.pv.it
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